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22 E 23 SETTEMBRE LA DIOCESI IN 

ASSEMBLEA AL CENTRO PASTORALE 
L'assemblea diocesana, che si tiene il 
22-23 settembre al Centro pastorale 
diocesano (Via della Storta 783) avrà 
come titolo «Camminare insieme». È 
facile cogliere nel titolo l’esatta tradu-
zione del prossimo evento che impe-
gnerà la Chiesa Cattolica: il Sinodo del 
2018, che pone a tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”. Il 
testo che fa da sfondo all’assemblea è 
il documento preparatorio che il cardi-
nale Lorenzo Baldisseri, segretario ge-
nerale del Sinodo, ha presentato alla 
diocesi lo scorso 2 giugno a Fiumicino. 
Pertanto tutti i fedeli, e ognuna della 
comunità parrocchiali e religiose, si 
preparano all’assemblea riprenden-
done lo studio. L’assemblea 2017 si 
pone tre questioni: cosa è la sinodalità 
nella Chiesa? Perché i giovani? Quale 
situazione vive la diocesi? Sono indica-
zioni che mirano a offrire una prospet-
tiva sul volto delle nuove generazioni, 
ma anche una retrospettiva su quelle 
vecchie, sulle loro responsabilità e dif-
ficoltà nel rapportarsi con i figli. 
L’evento, che si svolgerà dal pomerig-
gio di venerdì alla mattina di sabato, 
sarà introdotto dal vescovo Reali. Suor 
Maria Teresa Spiga, docente della Pfse 
Auxilium di Roma, invece aiuterà l’as-
semblea a entrare nel senso del Sinodo 
e offrirà un quadro organico delle più 
importanti dinamiche e dei linguaggi 
che vivono i giovani. Da questo contri-
buto, per così dire generale, saranno 
poi i partecipanti a calare le istanze 
proposte da papa Francesco nella 
realtà del territorio e della Chiesa por-
tuense. 
Programma  

Venerdì 22 settembre 
14.30 Arrivi, accoglienza ed iscrizione 
15.00 Preghiera e introduzione del Ve-
scovo Diocesano, Mons. Gino Reali 

15.30  «Andare, incontrarci, parlarci, 
riconoscerci, progettare», Suor Maria 
Teresa Spiga, docente Pfse Auxilium 
17.00  Lavoro nei gruppi di studio 
19.30 Preghiera del Vespro 

Sabato 23 settembre 
8.30  Concelebrazione Eucaristica e 
Mandato agli operatori di pastorale 
battesimale 
9.30  Lavoro nei gruppi di studio 
11.00  Contributi dei gruppi di studio 

e degli uffici pastorali 
12.00  Conclusione e saluto  

del Vescovo 
PAROLE DI PAPA FRANCESCO  

UDIENZA GENERALE: 
VIAGGIO IN COLOMBIA, Piazza San Pietro, 
Mercoledì, 13 settembre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Come voi 
sapete nei giorni scorsi ho compiuto il viag-
gio apostolico in Colombia. Con tutto il 
cuore ringrazio il Signore per questo gran-
de dono; e desidero rinnovare l’espres-
sione della mia riconoscenza al Signor Pre-
sidente della Repubblica, che mi ha accolto 
con tanta cortesia, ai Vescovi colombiani 
che hanno lavorato tanto per preparare 
questa visita, come pure alle altre Autorità 
del Paese, e a tutti quanti hanno collabo-
rato alla realizzazione di questa visita. E un 
ringraziamento speciale al popolo colom-
biano che mi ha accolto con tanto affetto e 

tanta gioia! Un popolo gioioso tra le tante 
sofferenze, ma gioioso; un popolo con spe-
ranza. Una delle cose che più mi ha colpito 
in tutte le città, tra la folla, erano i papà e 
le mamme con i bambini, che alzavano i 
bambini perché il Papa li benedicesse, ma 
anche con orgoglio facevano vedere i pro-
pri bambini come a dire: “Questo è il nostro 
orgoglio! Questa è la nostra speranza”. Io 
ho pensato: un popolo capace di fare bam-
bini e capace di farli vedere con orgoglio, 
come speranza: questo popolo ha futuro. E 
mi è piaciuto tanto. In modo particolare in 
questo Viaggio ho sentito la continuità con 
i due Papi che prima di me hanno visitato la 
Colombia: il beato Paolo VI, nel 1968, nel 
1968, e san Giovanni Paolo II, nell’86. Una 
continuità fortemente animata dallo Spi-
rito, che guida i passi del popolo di Dio sulle 
strade della storia. Il motto del Viaggio è 
stato “Demos el primer paso”, cioè “Fac-
ciamo il primo passo”, riferito al processo 
di riconciliazione che la Colombia sta vi-
vendo per uscire da mezzo secolo di con-
flitto interno, che ha seminato sofferenze e 
inimicizie, procurando tante ferite, difficili 
da rimarginare. Ma con l’aiuto di Dio il cam-
mino è ormai avviato. Con la mia visita ho 
voluto benedire lo sforzo di quel popolo, 
confermarlo nella fede e nella speranza, e 
ricevere la sua testimonianza, che è una ric-
chezza per il mio ministero e per tutta la 
Chiesa. La testimonianza di questo popolo 

Invito ai genitori per iniziare il catechismo dei ragazzi. 
E a tutti per “stare dentro” la comunità cristiana. 

IL CAMMINO DELLA CATECHESI È LA SCOPERTA DI SÉ STESSI 
Il foglio per le iscrizioni al catechismo è a disposizione a parte.  
Ma dopo l’Assemblea parrocchiale di martedì scorso mi pare prezioso rilanciare a 
tutti la questione centrale: A cosa serve essere cristiani? Perché “faticare” per co-
noscere e ancor più seguire Gesù dentro la Chiesa, nella paziente strada della pre-
ghiera, dei sacramenti e della carità? 
Quindi non trovate qui la richiesta di “operai per un lavoro”. Trovate alcune pos-
sibilità per una compagnia significativa, per fare dei passi dietro a Gesù, per cam-
minare insieme, per aiutarci a non lasciar cadere la grande occasione che Dio ci dà 
di essere più pienamente noi stessi.  
I nostri figli sono un dono anche perché ci chiedono – quasi ci obbligano – a ritro-
vare la verità di noi stessi, la profondità della fede. Cominciamo quindi il cammino 
della catechesi incontrandoci tra noi: il calendario lo trovate qui sotto. Con la libertà 
di mettere in gioco noi stessi e senza scuse. 
Non solo catechesi dei ragazzi, dunque. Oltre a catechisti per i ragazzi che si pre-
parano ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, puoi coinvolgerti nel cammino della 
catechesi per le famiglie, in preparazione al matrimonio o al battesimo dei figli, per 
vivere una amicizia profonda che ci aiuti nel cammino della vita a non perdere 
l’orientamento alla verità e al bene. 
La carità nei confronti di infermi, anziani, persone provate dalla difficoltà si 
esprime nell’aiuto più materiale (Caritas: ma tu sei l’occhio che vede e la mano che 
sostiene!) ma anche rendere partecipe al banchetto del Signore chi è impedito a 
partecipare alla Messa domenicale. Che del resto vogliamo che sia sempre più un 
avvenimento bello e partecipato, un incontro con Gesù: grazie a tutti i ministri 
dell’altare: accoliti, lettori, chierichetti, Confraternita, … senza scordare il canto e 
la musica, chi si cura dei fiori e degli arredi (tovaglie e biancheria d’altare, vesti e 
oggetti per la liturgia), chi si occupa pazientemente della pulizia e della manuten-
zione ordinaria di ciò che abbiamo ricevuto in eredità e ha bisogno di cura per 
continuare a risplendere.   
Queste e ogni altra “cosa” puoi fare tu. Sì, proprio tu. Per essere “dentro” la co-
munità con il cuore, la mente, i piedi e le mani. È il tempo di assumersi delle re-
sponsabilità, di stare dentro la tua comunità, la tua casa. La casa di tutti. 
NB Il calendario completo delle attività verrà avviato da domenica 1 ottobre. 
 
 
 
 
 
 



è una ricchezza per tutta la Chiesa. La Co-
lombia – come la maggior parte dei Paesi 
latinoamericani – è un Paese in cui sono 
fortissime le radici cristiane. E se questo 
fatto rende ancora più acuto il dolore per 
la tragedia della guerra che l’ha lacerato, al 
tempo stesso costituisce la garanzia della 
pace, il saldo fondamento della sua rico-
struzione, la linfa della sua invincibile spe-
ranza. E’ evidente che il Maligno ha voluto 
dividere il popolo per distruggere l’opera di 
Dio, ma è altrettanto evidente che l’amore 

di Cristo, la sua infinita Misericordia è più  
forte del peccato e della morte. Questo 
Viaggio è stato portare la benedizione di  
Cristo, la benedizione della Chiesa sul desi-
derio di vita e di pace che trabocca dal 
cuore di quella Nazione: ho potuto vederlo 
negli occhi delle migliaia e migliaia di bam-
bini, ragazzi e giovani che hanno riempito  
la piazza di Bogotá e che ho incontrato dap-
pertutto; quella forza di vita che anche la 
natura stessa proclama con la sua esube-
ranza e la sua biodiversità. La Colombia è il 
secondo Paese al mondo per biodiversità. 
A Bogotá ho potuto incontrare tutti i Ve-
scovi del Paese e anche il Comitato Diret-
tivo della Conferenza Episcopale Latinoa-
mericana. Ringrazio Dio di averli potuti ab-
bracciare e di aver dato loro il mio incorag-
giamento pastorale, per la loro missione al 
servizio della Chiesa sacramento di Cristo 
nostra pace e nostra speranza. La giornata 

dedicata in modo particolare al tema della 
riconciliazione, momento culminante di 
tutto il Viaggio, si è svolta a Villavicencio. La 
mattina c’è stata la grande celebrazione 
eucaristica, con la beatificazione dei martiri 
Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, vescovo, e 
Pedro María Ramírez Ramos, sacerdote; al 
pomeriggio, la speciale Liturgia di Riconci-
liazione, simbolicamente orientata verso il 
Cristo di Bocayá, senza braccia e senza 
gambe, mutilato come il suo popolo. La 
beatificazione dei due Martiri ha ricordato 

plasticamente che la pace è fondata anche, 
e forse soprattutto, sul sangue di tanti te-
stimoni dell’amore, della verità, della giu-
stizia, e anche di martiri veri e propri, uccisi 
per la fede, come i due appena citati. Ascol-
tare le loro biografie è stato commovente 
fino alle lacrime: lacrime di dolore e di gioia 
insieme. Davanti alle loro Reliquie e ai loro 
volti, il santo popolo fedele di Dio ha sen-
tito forte la propria identità, con dolore, 
pensando alle tante, troppe vittime, e con 
gioia, per la misericordia di Dio che si 
stende su quelli che lo temono (cfr Lc 1,50). 
«Misericordia e verità s’incontreranno, / 
giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11), 
abbiamo ascoltato all’inizio. Questo ver-
setto del salmo contiene la profezia di ciò 
che è avvenuto venerdì scorso in Colombia; 
la profezia e la grazia di Dio per quel popolo 
ferito, perché possa risorgere e camminare 
in una vita nuova. Queste parole profetiche 

piene di grazia le abbiamo viste incarnate 
nelle storie dei testimoni, che hanno par-
lato a nome di tanti e tanti che, a partire 
dalle loro ferite, con la grazia di Cristo sono 
usciti da sé stessi e si sono aperti all’incon-
tro, al perdono, alla riconciliazione. A Me-
dellín la prospettiva è stata quella della vita 
cristiana come discepolato: la vocazione e 
la missione. Quando i cristiani si impe-
gnano fino in fondo nel cammino di se-
quela di Gesù Cristo, diventano veramente 
sale, luce e lievito nel mondo, e i frutti si 
vedono abbondanti. Uno di questi frutti 
sono gli Hogares, cioè le Case dove i bam-
bini e i ragazzi feriti dalla vita possono tro-
vare una nuova famiglia dove sono amati, 
accolti, protetti e accompagnati. E altri 
frutti, abbondanti come grappoli, sono le 
vocazioni alla vita sacerdotale e consa-
crata, che ho potuto benedire e incorag-
giare con gioia in un indimenticabile incon-
tro con i consacrati e il loro familiari. E in-
fine, a Cartagena, la città di san Pietro Cla-
ver, apostolo degli schiavi, il “focus” è an-
dato sulla promozione della persona 
umana e dei suoi diritti fondamentali. San 
Pietro Claver, come più recentemente 
santa Maria Bernarda Bütler, hanno dato la 
vita per i più poveri ed emarginati, e così 
hanno mostrato la via della vera rivolu-
zione, quella evangelica, non ideologica, 
che libera veramente le persone e le so-
cietà dalle schiavitù di ieri e, purtroppo, an-
che di oggi. In questo senso, “fare il primo 
passo” – il motto del viaggio - significa av-
vicinarsi, chinarsi, toccare la carne del fra-
tello ferito e abbandonato. E farlo con Cri-
sto, il Signore divenuto schiavo per noi. 
Grazie a Lui c’è speranza, perché Egli è la 
misericordia e la pace. Affido nuovamente 
la Colombia e il suo amato popolo alla Ma-
dre, Nostra Signora di Chiquinquirá, che ho 
potuto venerare nella cattedrale di Bogotá. 
Con l’aiuto di Maria, ciascun colombiano 
possa fare ogni giorno il primo passo verso 
il fratello e la sorella, e così costruire in-
sieme, giorno per giorno, la pace 
nell’amore, nella giustizia e nella verità. 
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17 SETTEMBRE XXIV DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO Sir 27,33 - 28,9; Sal 
102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18            
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE  
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA     
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
21 incontro genitori dei ragazzi del gruppo II Cresima 

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE   
S. Gennaro 
1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
10 Cerenova, Incontro vicariale del clero 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
21 incontro genitori dei ragazzi del gruppo I Cresima 

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE  
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo 
Chong H. e c. 1Tm 3,14-16; Sal 
110; Lc 7,31-35 

S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
17 incontro cresimandi   
21 incontro genitori dei ragazzi  del gruppo II Comun. 

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE  
FESTA DI SAN MATTEO  
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA           
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  

VENERDI’ 22 SETTEMBRE  
1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3 

S. Antonio 8 S. MESSA                         
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 23 SETTEMBRE S. Pio 
da Pietrelcina 1Tm 6,13-16; Sal 
99; Lc 8,4-15 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore 16 Matrimonio                    
                            17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

24 SETTEMBRE XXV DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO Is 55,6-9; Sal 144; Fil 
1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18          
16 Matrimonio - Battesimo 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 
21 incontro genitori dei ragazzi del gruppo I Comu-
nione (3 el.) 


